
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 35
in data 12/05/2010

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO
"PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI COMUNI
PICCOLI E MEDI" - DETERMINAZIONI

L’anno duemiladieci, addì dodici del mese di Maggio alle ore 16.30
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), è un’iniziativa promossa dalla
Commissione Europea per aggregare in una rete permanente le città europee, al fine di
condividere le iniziative rivolte a migliorare l’efficienza energetica e a promuovere uno sviluppo
economico a basse emissioni di CO2 e considerato che l’adesione al Patto dei Sindaci impegna
l’Amministrazione Comunale, tra l’altro, a predisporre il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES) secondo le linee guida predisposte dall’Unione Europea;

DATO ATTO che, entro 6 mesi dall’avvio del Progetto di cui al Bando Fondazione Cariplo
per l’anno 2010, coerentemente con quanto al punto successivo, sarà sottoposta al Consiglio
Comunale una proposta di deliberazione al fine di aderire al Patto dei Sindaci di cui al punto
precedente;

CONSIDERATO che la Fondazione Cariplo ha pubblicato il Bando “Promuovere la
sostenibilità energetica nei Comuni piccoli e medi” (nel prosieguo, il “Bando”), la scadenza per
partecipazione al quale è fissata al 31 Maggio 2010;

CONSIDERATO che il Bando intende sostenere un processo di definizione di obiettivi
ambiziosi e di concreta realizzazione di azioni, da parte dei Comuni piccoli e medi, ai fini della
riduzione delle emissioni che provocano alterazioni climatiche, attraverso lo sviluppo delle seguenti
fasi operative:
• l’adesione formale dei comuni piccoli e medi al Patto dei Sindaci;
• la predisposizione di un inventario delle emissioni di CO2;
• la redazione e l’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (“PAES”);
• la predisposizione del sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni del PAES
• l’inserimento delle informazioni prodotte in un’apposita banca dati, predisposta dalla

Fondazione Cariplo;
• il rafforzamento della sensibilità e delle competenze in materia di energia all’interno della

struttura politico – istituzionale e tecnico – operativa del Comune;
• la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi di cui sopra;

DATO ATTO che la partecipazione al Bando comporta la predisposizione di un progetto
particolarmente complesso, e considerato che la Fondazione Cariplo assegnerà priorità ai progetti
che, oltre a prevedere lo sviluppo delle fasi operative di cui al precedente punto, rispondano ai
seguenti criteri:
• affidabilità delle metodologie utilizzate per lo sviluppo del progetto;
• adeguatezza delle procedure di monitoraggio delle azioni del PAES;
• significatività del processo di formazione, all’interno della struttura comunale, di competenze

relative alle tematiche energetiche;
• rilevanza del processo di coinvolgimento dei cittadini nell’adozione del PAES e, in particolare, di

azioni di miglioramento dell’efficienza energetica;
• adeguatezza ed equilibrio del piano finanziario di realizzazione degli interventi;
• precedente esecuzione di audit energetici sugli edifici comunali;
• interventi documentati, già attuati da parte del Comune, per il risparmio energetico, anche in

esecuzione degli audit energetici di cui al punto precedente, nonché in tema di sostenibilità
ambientale (quali le azioni volte alla riduzione del consumo di suolo ed al riutilizzo di aree
dimesse);

EVIDENZIATA la necessità di avviare al più presto le attività volte alla predisposizione di un
inventario delle emissioni di Co2 ed alla redazione ed adozione del PAES, il quale deve essere
inviato alla Commissione europea entro un anno dalla deliberazione di Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che EAL Service S.r.l. è una società mista pubblico – privato per la quale,



anche coerentemente con l’art. 32 bis, c. 2, lettera b) Legge 133/2008 la selezione del socio
(privato) è avvenuta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, perfezionatasi
dell’ottobre del 2006, la quale ha avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e
l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio ed … al socio è stata
attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento;

CONSIDERATO in particolare che EAL S.p.A., società di cui il nostro Comune è socio
detiene la partecipazione di maggioranza (51%) in EAL Service S.r.l., società di cui peraltro il
nostro Comune è indirettamente socio attraverso la stessa EAL S.p.A., mentre la società consortile
a responsabilità limitata (il socio privato di cui al punto precedente) è titolare del restante  49%;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, lettera a) del vigente statuto di EAL Service S.r.l.
la società ha (tra l’altro) per oggetto lo svolgimento …. di attività di supporto e consulenza per la
razionalizzazione e il contenimento dei consumi di energia...;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma del vigente statuto di EAL Service
S.r.l., la società deve operare esclusivamente con gli enti pubblici direttamente e/o indirettamente
partecipanti al capitale sociale ed affidanti, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti
pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non può partecipare ad altre società o
enti, coerentemente con l’art. 13 L. 248/2006 in materia di attività da rendersi a favore della
pubblica amministrazione;

DATO pertanto atto che:

a) la finalità di EAL Service S.r.l., come da proprio statuto, è quella tra l’altro di dare supporto in
materia energetica ai Comuni soci;

b) lo sviluppo del progetto e lo svolgimento delle fasi operative di cui al precedenti punti
configurano un’attività resa alla pubblica amministrazione ex art. 13 Legge 248/2006, in
coerenza con quanto sopra richiamato;

c) EAL Service S.r.l., in base alle proprie competenze dirette, a quelle del proprio socio privato, alle
attività svolte per la Provincia di Lodi e per i Comuni a partire dalla propria costituzione in
società mista pubblico – privato, a soggetti terzi specializzati di cui può avvalersi è in grado di
svolgere le fasi operative in questione rispondendo ai criteri suddetti nonché rispettando i tempi
previsti dal Bando;

VISTO, in allegato al presente atto di cui è parte integrante, formale e sostanziale, il
protocollo d’intesa elaborato alla luce del fatto che il Bando impone l’aggregazione tra diversi
Comuni è obbligatoria per i Comuni aventi un numero di residenti uguale o inferiore a 3.000 unità;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ufficio tecnico
ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

CON voti unanimi favorevoli resi ed accertati a sensi di legge:

D E L B E R A

1. Di fare proprie le premesse alla presente deliberazione;

2. Di assegnare ad EAL Service S.r.l. lo svolgimento del progetto per la partecipazione al Bando
entro il 31 Maggio 2010 e delle fasi operative di cui in premessa indicando alla EAL Service
S.r.l. di operare nel rispetto di criteri e dei tempi di cui al punto c), nonché nel rispetto delle
seguenti condizioni:
• l’attività di EAL Service S.r.l. sarà a titolo gratuito relativamente alla redazione del progetto

da presentare alla Fondazione Cariplo;
• l’attività di EAL Service S.r.l.  comporterà una spesa pari al contributo che sarà

eventualmente concesso dalla Fondazione Cariplo;



3. Di approvare il protocollo d’intesa in allegato alla presente deliberazione;

4. Di dare mandato al Responsabile della struttura comunale competente per materia ai fini di dare
esecuzione al presente atto.



Allegato alla delibera n° 35 del 12/05/2010 avente ad oggetto:
“PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO
"PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI
E MEDI" - DETERMINAZIONI”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Enrico Sansotera



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


